
 

 

Comune di Escalaplano 

Provincia di Cagliari 

Ufficio del Sindaco 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Tel 07095410400 – fax 070 9541036 

Mobile 3204339103 - e-mail: sindaco@comune.escalaplano.ca.it 

 

FESTA CON GLI EMIGRATI – 13 AGOSTO 2015 

 

Anche quest'anno si avvicina l’appuntamento riservato ai nostri emigrati, una giornata da 

trascorrere insieme, per ritrovarci raccontandoci il periodo passato stando lontani, magari per 

condividere i timori e le ansie che spesso ci accomunano, ma anche la speranza per un futuro 

con minori difficoltà.  Saremo anche in compagnia delle persone ammalate e dei nostri anziani, 

che, per le loro condizioni di salute, solitamente sono impossibilitati a partecipare alla messa 

festiva. Infatti, grazie alla collaborazione dei familiari e dei volontari della Croce Verde 

Escalaplanese, saranno accompagnati e potranno assistere alla Santa Messa. Per la nostra 

comunità sarà anche l'occasione per fare gli auguri al nostro parroco Don Luigi, ricorre infatti 

il ventisettesimo anniversario dalla sua ordinazione sacerdotale.  

Si potranno rafforzare i nostri legami, ritrovandoci in un momento di festa per tutto il 

paese, al quale avranno modo di partecipare anche coloro che non sapranno rinunciare a godersi 

qualche ora di mare, rientrando in Paese nel tardo pomeriggio.   

Infatti alle 18,30 ci ritroveremo nella chiesa parrocchiale di “San Sebastiano”, per 

partecipare alla Santa Messa, che sarà celebrata dal nostro Vescovo Mons. Antonello Mura e 

animata dal coro femminile di Tonara.  

Terminata la messa, nell’aula Consiliare, assisteremo alla presentazione del libro dal 

titolo “ESCALAPLANO sul filo dei miei ricordi”, scritto da Sandro Furcas, un escalaplanese che 

ha voluto consegnarci una raccolta di avvenimenti, episodi, curiosità e particolarità, derivanti 

dai suoi ricordi per aiutarci a conoscere meglio e capire quali mutamenti hanno interessato il 

nostro paese negli ultimi decenni. Il libro sarà illustrato e commentato, oltre che dall'autore, 

dal professor Angelo Lai, altro illustre escalaplanese da tempo emigrato nella capitale.  

Conclusa la presentazione del libro su Escalaplano, potremo ancora intrattenerci tutti 

insieme degustando i prodotti tipici della nostra terra.  

Colgo l'occasione per ricordare che, per tutto il mese di agosto, nella sala di 

rappresentanza al piano terra del palazzo municipale, è possibile visitare la mostra ideata, 

creata e allestita da Paoletta Dessì, artista e scenografa, altra illustre emigrata escalaplanese.  

Negli androni del Municipio è inoltre possibile visitare la mostra di fotografie antiche di 

Escalaplano e degli escalaplanesi.   

Alla sera, nella Piazza Francescangelo Sedda, assisteremo allo spettacolo musicale con il 

quale si darà inizio all'evento noto come “Bacanu Summer Festival", che per la serata del 13 

agosto, con inizio alle ore 23,00, propone il concerto del cantautore Franco Madau, seguito 

dallo spettacolo "Tasinanta Tour" della cantautrice sarda Claudia Aru con la sua Big Band.   

Con l'auspicio di potervi incontrare tutti a Escalaplano, Vi porgo un caloroso saluto, 

anche a nome dell’intero Consiglio Comunale. 

       Marco Lampis – Sindaco di Escalaplano 


